
 

 

 

 

 

Torino ed i vini del Piemonte  
“Langhe e Alto Monferrato” 
 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA di 5 giorni 
 

giorno 1: Torino. Arrivo e visita del centro storico 
 

 

Arrivo all’aeroporto di Torino e trasferimento all’hotel . Incontro con il personale di Cube nella hall 
dell’hotel per un breve incontro. Pranzo in un noto cafe’ storico del centro. Dopo pranzo, con una 
guida privata, inizio della visita a piedi del quadrilatero romano con i negozi e le botteghe storiche 
(artigiani del cioccolato, botteghe di antiquariato, pasticcerie, enoteche ) negozi trendy e locali ove 
poter degustare le eccellenze enogastronomiche del Piemonte quali formaggi, salumi ecc. 
Esperienza con il famoso “Bicerin” (crema di cioccolata, caffe’ e panna). Aperitivo in un’ enoteca 
ove provare uno dei famosi vini piemontesi. Cena in un noto ristorante del centro. Pernottamento. 
 
giorno 2: vini delle Langhe . 

 

Prima colazione  in hotel e partenza con un’auto privata o minivan per le Langhe con lo staff di 
Cube. Arrivo in Alba, passando per Bra per una degustazione di alcuni dei numerosi e famosi 
formaggi piemontesi, per provare l’esperienza di una degustazione dei vini  Barolo e Barbaresco  
presso la cantina di un prestigioso produttore.  Pranzo a base di piatti della tradizione piemontese 
in un noto ristorante di Alba (se in stagione, si potranno degustare ricette a base di tartufo bianco) .   
Partenza con una guida locale per la visita dei paesi delle Langhe, Grinzane, La Morra, 
Serralunga, Monforte, Barolo. In quest’ultimo  sara’ possibile  visitare la cantina del Castello e il 
WIMU, Museo del vino. A fine giornata  si raggiungera’ Pollenzo per la cena ed il pernottamento. 
 
giorno 3: vini delle Langhe . 

 

 
Prima colazione in hotel e visita della Banca del Vino . Partenza con auto privata o minivan con 
una guida privata per la zona del vino Barbaresco, attraversando i paesi di  Benevello, Treiso, 
Mango, Barbaresco, Neive. In Barbaresco  verra’ proposta una degustazione dei prestigiosi  vini 
locali . Pranzo in una tipica “trattoria” locale a base di piatti della tradizione piemontese. Nel 
pomeriggio  trasferimento a Murazzano per una degustazione del rinomato  formaggio. Cena e 
pernottamento in zona . 
 
Giorno 4 : Vini dell’Alto Monferrato. 



 

 

Prima colazione in hotel. Partenza con auto privata o minivan per la zona di produzione del vino 
Gavi. Degustazione in una nota azienda vitivinicola del famoso vino bianco e pranzo nel ristorante 
dell’azienda a base di piatti della tradizione della zona. Visita del castello di Gavi e quindi 
trasferimento a Torino. Cena in un ristorante stellato Michelin di Torino e pernottamento. 
 
Giorno 5 : Aeroporto di Torino Caselle 
 
Prima colazione in hotel e trasferimento con auto privata all’aeroporto di Torino Caselle. 

 

 

 

 

N.B.: Si precisa che i percorsi previsti potranno subire variazioni in funzione degli orari dei musei nelle varie stagioni. 

 

N.B: i nostri programmi sono personalizzati seguendo le esigenze di ogni singolo cliente e quindi il preventivo e i 

relativi servizi verranno definiti singolarmente di volta in volta. 

 

 

 

 

 

 

 

CUBE travels, culture and leisure s.r.l. 

Corso Duca degli Abruzzi 48 – 10129 Turin, Italy 

+39 393 458 86 49    +39 393 458 90 39 

info@cubepiemonte.com 

www.cubepiemonte.com 

 

 


